
UTILIZZO
BIO-HPC è un prodotto della linea Bio Micro Pool, 
dedicato alle vacche in transito e ai vitelli da lat-
te. È un mangime complementare particolarmente 
adatto allo svezzamento dei vitelli e nella risoluzio-
ne delle situazioni di stress dell’animale. Rinforza il 
sistema immunitario.

APPLICAZIONI
Da somministrare in aggiunta alla razione alimen-
tare.

DOSAGGI CONSIGLIATI
Bovini:
Somministrare 500 gr/giorno, da 30 giorni prima a 
30/40 giorni dopo il parto; successivamente sono 
sufficienti 100 gr/capo/giorno per prevenire even-
tuali situazioni di stress.
Somministrare ai Vitelli 100 gr capo/giorno già a 5 
giorni dalla nascita.

Ovini e Caprini:
Somministrare 5-10 gr/capo/giorno

Altre specie:
Somministrare con dosaggio dello 1-3% della razione.

Prima dell’utilizzo, al fine di ottenere la migliore ef-
ficacia del prodotto, si raccomanda di contattare il 
servizio tecnico del distributore autorizzato.
Il produttore e il distributore non rispondono dell’uso 
improprio del prodotto.

AVVERTENZA
Il prodotto non rappresenta alcun rischio per l’uomo 
e per l’ambiente. Prima dell’utilizzo, consultare la
scheda di sicurezza del prodotto.
Pur non avendo alcun grado di pericolosità si con-
siglia di tenere il prodotto lontano dalla portata dei 
bambini.

 
 Non disperdere il contenitore   
 nell’ambiente

COMPONENTI ANALITICHE
Acqua 42.5%, proteine grezze 8.0%, oli e grassi 
grezzi 2.0%, ceneri grezze 4.7%, fibre grezze 8.0%, 
sodio 0.0%, lisina 0.35%, metionina 0.13%.

COMPOSIZIONE
Crusca di frumento tenero biologico, farina di farro
biologica, melasso di canna da zucchero, polvere di 
corallo, olio di semi di girasole.
Materie prima provenienti da agricoltura biologica 
95,2% della S.S. – Altre materie prime per mangimi 
4,0% della S.S – La percentuale di alimenti da col-
tivazioni agricole è del 99,2% della S.S.
Non contiene organismi geneticamente modificati.

Il produttore garantisce la qualità costante del 
prodotto.

CONSERVAZIONE
Conservare in luogo asciutto ad una temperatura 
inferiore ai 25° C.,  al riparo dalla luce, dal gelo, da 
fonti di calore. Chiudere bene la confezione dopo 
l’utilizzo. Consumare il prodotto entro  tre settimane 
dalla data di apertura della confezione. Qualora il 
prodotto presentasse un odore sgradevole o grumi 
con presenza di muffe, non utilizzare e contattare il 
servizio tecnico ai recapiti indicati in etichetta.

Produttore Reg. n°: αAT-6028 AUSTRIA
Paese di Origine: Austria

Distributore e Servizio Tecnico:
EVOLUZIONE S.R.L.
Via Berico-Euganea, 41/A - 36021 Villaga (VI) Italy
tel. +39 0444 785567 - info@evoluzionesrl.net
N. reg. (Reg C.E. 183/2005) cod. 317-117VI00050
“Operatore controllato da IT-BIO-009 – Cod. Oper. D184”

DATA DI SCADENZA
Vedere la parte superiore del tagliando applicato.

Da consumarsi preferibilmente entro la data di 
scadenza indicata, che si riferisce al prodotto 
in confezionamento integro e correttamente 
conservato.

NR. DI LOTTO
Vedere la parte inferiore del tagliando applicato.

(HIGH PERFORMANCE CATTLE)

BIO-HPC
High·Performance·Cattle

MANGIME COMPLEMENTARE SECCO
PER BOVINI, OVINI, CAPRINI E SUINI,

(TOPDRESS®)

CONFORME AL SIGILLO DI QUALITÀ PASTUS+ AMA
CONSENTITO L’UTILIZZO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Conf. Reg. CE nr. 834/2007 e CE nr. 889/2008
Organismo di Controllo AT-BIO-301

CONFEZIONE:  ℮ 20 kg


